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ANSA, Telecom: Parisi, improponibile riforma Opa, spero non passi mai
Su rete partire da analisi piani degli operatori
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La riforma dell' Opa e' '' improponibile'', '' spero che non passi mai in questa
fase''. Cosi' il presidente di Confindustria digitale, Stefano Parisi, al Digital government summit. '' Ci si
poteva pensare prima, Telecom e' stata sempre controllata con meno del 30%, perche' Massimo Mucchetti
non si e' svegliato prima?'', continua Parisi. Il presidente di Confindustria digitale chiede di affrontare '' in
modo serio il tema della rete'' con un public assessment sui business plan degli operatori per vedere se si
raggiungono gli obiettivi nazionali. Se gli investimenti risultano insufficienti, il governo, secondo Parisi, deve
intervenire con misure che prevedono '' penali e incentivi''. (ANSA).

Global Press, TELECOM: PARISI, CAMBIARE ADESSO OPA E’ DANNOSO
ROMA (AGG) - 12 NOV - “Che in corso d’opera si cambi l’opa è strano”. E’
quanto ha detto il Presidente di Confindustria Digitale, Stefano Parisi, a margine del Digital Government
Summit 2013 sugli emendamenti presentati alla legge di stabilità su Telecom. “Farlo quando il
cambiamento di proprietà è avvenuto - ha aggiunto - è una cosa molto strana e dannosa”. Parisi ha poi
aggiunto “mi auguro che ci sia una presa di coscienza chiara da parte del governo nel dire no”.

DJ, Telecom I.: Parisi, inaccettabile ora modifica legge su Opa
ROMA (MF-DJ)--"Sono molto contrario alla legge di riforma dell' Opa, spero che non passi in questa fase".
Lo afferma il presidente di Confindustria Digitale, Stefano Parisi, secondo cui e' "molto dannoso,
improponibile che si cambi la legge sull' Opa in corso", in un momento in cui ha impatto sulla vicenda
Telefonica-Telecom I. "Forse ci si poteva pensare prima, visto che Telecom Italia e' sempre stata
controllata da un soggetto con meno del 30%. Perche' Massimo Mucchetti si sveglia solo ora e non ne ha
neanche mai scritto prima?" aggiunge il manager, riferendosi al senatore del Pd ex vice direttore del
Corriere della Sera, prima firma dell' emendamento bipartisan alla Legge di Stabilita'.
"Come si puo' pensare di attrarre gli investimenti esteri cosi'?" si domanda ancora Parisi, secondo cui
"questo fa dell' Italia un Paese non affidabile, tanto piu' che Telefonica e' un investitore europeo. Mi auguro
una presa di coscienza da parte del Parlamento".
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ADN Kronos, L. STABILITA': PARISI, CONTRARIO A NORMA SU OPA, SI POTEVA PENSARE PRIMA
PRESIDENTE CONFINDUSTRIA DIGITALE, SPERO NON PASSI IN QUESTA FASE
Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - "Sono molto contrario alla norma sull' Opa, e' improponibile e spero che
non passi in questa fase. Ci si poteva pensare prima". Cosi' il presidente di Confindustria digitale, Stefano
Parisi interviene sulla riforma normativa dell' Opa prevista in un emendamento della legge di stabilita',
parlando al Digital government summit promosso a Roma da Fondazione Astrid, Forum Pa e Fondazione
Think.
"Telecom -ha sottolineato Parisi- e' stata sempre controllata da un soggetto con meno del 30%, il
cambiamento sull' Opa andava fatto allora", e "non capisco perche' Massimo Mucchetti non si e' svegliato
prima. (segue)
(Ada/Col/Adnkronos)

ADN Kronos, L. STABILITA': PARISI, CONTRARIO A NORMA SU OPA, SI POTEVA PENSARE PRIMA (2)
(Adnkronos)- Per Parisi, inoltre, va affrontato "in modo serio il tema della rete, con un public assessment
sui business plan degli operatori per vedere se si raggiungono gli obiettivi nazionali". Ed il governo,
aggiunge Parisi, deve intervenire "con un pacchetto di misure che prevedano penali e incentivi" se gli
investimenti dovessero risultare insufficienti.
(Ada/Ct/Adnkronos)

Radiocor, (FIN) Telecom: Parisi, improponibile riforma della legge sull' opa in questa fase
Mi auguro presa di posizione del Governo molto chiara
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - E' "improponibile"
cambiare le norme sull' opa "in questa fase. Si ci poteva pensare prima. Telecom Italia e' controllata da
sempre da soggetti che hanno meno del 30%" del capitale "e nessuno ha mai pensato di cambiare la
normativa sull' opa". E' la posizione di Stefano Parisi, presidente di Confindustria Digitale, che, in occasione
di un convegno, sottolinea come un cambiamento della legge sull' opa mentre e' in corso l' acquisizione del
controllo di Telecom da parte di Telefonica "e' strano, dannoso, improponibile, fa dell' Italia un Paese non
affidabile per gli investitori tantopiu' che in questo caso l' investitore e' spagnolo e ha gli stessi diritti dei
nostri investitori. E' molto grave, mi auguro che ci sia una presa di posizione da parte del Governo molto
chiara".
Ieri il senatore del Pd Massimo Mucchetti ha proposto come emendamento alla legge di Stabilita' la nuova
disciplina sull' opa obbligatoria.
Sim

AGI, Telecom: Parisi, riforma Opa sbagliata, Mucchetti si sveglia ora
(AGI) - Roma, 12 nov. - "Alla riforma della legge sull' Opa sono contrario". Lo sottolinea il presidente di
Confindustria Digitale Stefano Parisi, intervenendo a un convegno organizzato da Astrid e Forum Pa. "Come
mai Mucchetti (presidente della Commissione Industria del Senato ed ex giornalista del ' Corriere della
Sera', ndr) si sveglia solo ora? Telecom e' sempre stata controllata da un azionista con una quota inferiore
al 30%. Mucchetti non lo ha mai scritto quando era giornalista, non ha mai sollevato il problema". Secondo
Parisi e' auspicabile "che la riforma non passi in questa fase" perche' "e' evidente che non funziona". (AGI)
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